COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Numero di Registro Generale 13 del 03/02/2021
Registro di
settore n. 12
del 29/01/2021

Oggetto: LEGGE REGIONALE 20/1997. PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE
DELLE PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE RESIDENTI IN
SARDEGNA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI. I° E II° SEMESTRE
ANNUALITA’2020.

Il Responsabile del Servizio

VISTO il decreto n. 7 Prot. N. 2959 del 03/11/2020 con il quale il Sindaco ha disposto l’attribuzione a se
medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio - Culturale;
RICHIAMATE:
-

La Deliberazione di Giunta Municipale N. 73 del 13/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione
schema del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, della Nota integrativa e del Piano degli
indicatori e dei risultati attesi di bilancio – (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs.
118/2011);

-

La Deliberazione di Giunta Municipale N. 72 del 13/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) Semplificato 2020-2022. (Art. 170, Comma 6,
D.LGS. 267/2000)

-

La Deliberazione di Consiglio Comunale N. 31 del 30/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) Semplificato 2020-2022. (Art. 170, Comma 6,
D.LGS. 267/2000)

-

La Deliberazione di Consiglio Comunale N. 32 del 30/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione del
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale N. 1 del 12/01/2021 avente ad oggetto: “Esercizio
Provvisorio. Determinazione del Risultato presunto di Amministrazione al 31 dicembre 2020 e Variazione di
bilancio per applicazione delle quote vincolate del Risultato di Amministrazione nelle more
dell’approvazione del Rendiconto di gestione 2020 (Art. 175, comma 5-bis, lett. a e Art. 187 comma 3quinques D.Lgs. 18 agosto 2000)”.
VISTI:
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
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-

il vigente regolamento di contabilità;
il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D. lgs. n. 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;
RICHIAMATE:
-

la legge Regionale 27 agosto 1992 n. 15 avente ad oggetto: “Nuove norme inerenti provvidenze a
favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna”;

-

la legge Regionale 30 maggio agosto 1997 n. 20 avente ad oggetto: “Nuove norme inerenti
provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna, affette da patologie psichiatriche”;

VISTA la L.R. 26 febbraio 1999 n. 8, ed in particolare l’art. 4 comma 3, che dispone il trasferimento ai Comuni
delle funzioni amministrative concernenti la concessione e l’erogazione dei sussidi in favore di particolari
categorie di cittadini di cui all’art. 11 della L.R. 15/1992 e dell’art. 8 della L.R. 20/1997;
VISTA la nota Ras prot. n. 6824 del 29 aprile 2014, con la quale si conferma quanto riportato nella
Deliberazione di Giunta Regionale N. 20/22 del 22/05/2013, ossia si determina il reddito mensile individuale
a favore delle persone affette da patologie psichiatriche, per l’anno 2014 in €. 489,62;
ATTESO che ad oggi la RAS non ha comunicato modifiche al reddito mensile individuale, a favore delle
persone affette da patologie psichiatriche, per tanto sino a nuova comunicazione è da ritenersi valido quello
sopra riportato;
PRESO ATTO della nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, nostro protocollo n.
3421 del 17/12/2020, di risposta in merito a numerosi quesiti di chiarimenti inerenti la legge in oggetto;
ATTESO che, sulla base degli accertamenti eseguiti dai competenti servizi specialistici della A.S.L., gli utenti
indicati come beneficiari si trovano nelle condizioni necessarie, per la sussistenza degli interventi
assistenziali di natura economica di cui alla legge regionale 20/97;
ACCERTATA la regolarità della documentazione prodotta da n. 2 beneficiari;
VISTO il predisponendo bilancio 2021;
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DETERMINA
1. di liquidare la somma di €. 8.022,36 , relativa al I° e al II° semestre annualità 2020, a favore degli utenti
indicati nell’allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. che la spesa di €. 8.022,36 farà carico sulla Missione 12 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 04 PdC
1.04.02.05.999 capitolo 5320 Imp. N° 389, 390 del predisponendo bilancio 2021;
3. di omettere la pubblicazione dei nominativi degli utenti beneficiari degli interventi, in ottemperanza alle
disposizioni

del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati

personali” e del Regolamento dell’Unione Europea n. 679/16;
4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall'art. 147 del D. Lgs. 267/2000;
5. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Madeddu Rosella
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 29/01/2021
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, c. 4, del D.lgs. n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla
stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 03/02/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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